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OGGETTO:

IMMEDIATA

SOSPENSIONE

DELL'EFFICACIA

E

SUCCESSIVO

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI TUTTI GLI AVVISI DI PAGAMENTO DEI
CANONI DI NATURA ENFITEUTICA RELATIVA AGLI STATI DELLE DITTE
ENFITEUTICHE E DEGLI ARBITRARI OCCUPATORI PER AGLI ANNI 2012, 2013,
2014, 2015, 2016;
PREMESSO CHE
Come è noto, codesta Amministrazione ha provveduto a notificare ai suoi cittadini, nel periodo
Novembre-Dicembre 2017 / Gennaio 2018, circa un migliaio di inviti al pagamento relativi a canoni
di natura enfiteutica che graverebbero sui fondi di codesta Città e ciò con riferimento alle annualità
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
CONSIDERATO CHE
I menzionati inviti sono affetti da tutta una serie di gravi vizi che ne minano la stessa fondatezza
nonché legittimità. Anche al fine di evitare un ingente contenzioso, che certamente aggraverebbe,
ancor più, la già precaria condizione economica dell'Ente, i cittadini della Città di Muro Lucano
(PZ), tutti indicati nella sottoscrizione, alla presente allegata;
CHIEDONO
ai destinatari della medesima, ciascuno per la propria ragione e competenza, previa IMMEDIATA
SOSPENSIONE della riscossione, di ANNULLARE i menzionati avvisi ed attenersi alla giuste e
vigenti disposizioni normative Regionali e Nazionali, evidentemente non seguite e rispettate nella
redazione degli avvisi.

Ricordiamo brevemente a Noi stessi che la normativa di riferimento non è stata rispettata in pieno e
ciò, sia con riferimento al giusto Reddito Dominicale da applicarsi quale misura per il canone
corrente come indicato dall'Art. 9 della Legge Regionale 57 del 12.09.2000, così come aggiornata e
modificata dalla Legge Regionale 15 del 28.07.2008, sia con riferimento alla scelta da parte
dell'Ente del più gravoso criterio rivalutativo tra quelli utilizzabili.

In aggiunta a ciò e

rappresentandovi che, a nostro avviso, la natura del richiesto canone andrebbe ricondotta nell'alveo
privatistico e non in quello pubblicistico, dunque privo di valenza tributaria, con tutte le inevitabili
conseguenze anche in tema di prescrizione che altresì qui si eccepisce, non possiamo sottacere le
altre evidenti incongruenze ed illegittimità che riguardano gli avvisi, queste, sia con riferimento
all'utilizzo di un illegittimo censimento delle terre gravate da uso civico, sia con riferimento a tutta
una serie di errori ed incongruenze che attengono alla stessa individuazione dei giusti e correnti
proprietari terrieri dei fondi interessati dai richiesti canoni.
Alla luce delle brevi considerazioni sopra esposte, Augurandoci di poter avviare con le Competenti
Autorità un dialogo ed un confronto chiarificatore che possa consentire di comporre la vicenda, si
confida nella sensibilità dei Destinatari della presente per l'accoglimento delle richieste ivi espresse.
La sottoscrizione della presente petizione non comporta ammissione e/o riconoscimento alcuno, non
equivale a rinuncia di alcun diritto, ragione od azione, anche per quanto non espressamente
previsto, il tutto con la più ampia riserva di agire per la loro tutela.
Con Perfetta Osservanza.
I Cittadini di MURO LUCANO

